
                                                                                                           

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di esperto esterno lingua inglese per affidamento per Supporto 

Didattico presso le scuole primarie dell’Istituto   PEZ  Misura A -   A.S. 2022/2023 –  Scuola 

Secondaria di  primo grado di  Ghivizzano  

Infanzia e Primaria di Fabbriche di Vallico 

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Viale Castracani-Loc Dezza 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
Prot 0766/U del 21 02 2023 VI.2 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’articolo 36; 

VISTO l’articolo 36 del D.Lgs. n..56 del 19 Aprile 2017 “Contratti sotto soglia 

comunitaria”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 

intende acquistare; 

VISTO il Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina del conferimento per 

incarichi a esperti interni; 

CONSIDERATO che il progetto rientra nel Piano delle attività programmazione del PTOF per 

l’anno scolastico 2022/2023 ed è con lo stesso coerente e sarà finanziato 

con i contributi messi a disposizione attraverso i fondi del Progetto PEZ  - 

Misura A - a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta azione è necessario reperire e 

selezionare personale esperto per l’attività da svolgere; 

VISTA                 la determina dirigenziale di avvio della procedura di selezione per esperto 

esterno per il Supporto Didattico presso le scuole primarie dell’Istituto    – 

PEZ Misura A – A.S. 2022/2023  di cui al prot. n.            del  

 
RENDE NOTO 

 



                                                                                                           

 

che è aperta la selezione ESTERNA per il conferimento dell’incarico nell’ambito della 

realizzazione del progetto Supporto Didattico presso le scuole primarie dell’Istituto -  PEZ 

Misura A – A.S. 2022/2023  

Gli obiettivi che si intendono perseguire: 

Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico, 

comportamentale. 
Invita 

A presentare le domande per l'assegnazione dell'incarico in qualità di esperto esterno  per 

l’avviso in oggetto 
Art. 1 – Durata del contratto e compenso 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante: 

la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio 

curriculum vitae; Il Progetto dovrà partire dal mese di marzo  e proseguirà fino all’esaurimento 

delle ore a disposizione secondo un calendario che dovrà essere concordato con il dirigente, per un 

totale di ore 91 per il supporto didattico presso le scuole primarie dell’Istituto. 

Il budget disponibile è di € 2.113,93  omnicomprensivo. 

Il pagamento sarà effettuato su rendicontazione delle ore effettivamente 

svolte. Non saranno in alcun modo rimborsate altre eventuali spese 

sostenute dall’esperto. 

 
Art. 2- Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto: 

Allegato A 
Scadenza 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico  entro le 

ore 12.00 del 2 marzo 2023 alla segreteria per e-mail al seguente indirizzo: 

luic821009@pec.istruzione.it 

Art. 3- Per l’ammissione alla selezione occorre: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; 

non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti 

penali. 
Modalità di selezione 

La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli posseduti riferiti all’avviso e delle esperienze 
professionali dichiarate, per un punteggio massimo attribuibile di 100 punti. 
 

TITOLI ACCADEMICI: 

LAUREA Attinente all’attività 10 punti 

TITOLI di specializzazione attinenti la prestazione richiesta Max 20 punti 
(4 punti per ogni titolo fino a un massimo di 20 punti) 

Totale punteggio 30 
TITOLI PROFESSIONALI 
Esperienze didattiche nelle scuole attinenti la prestazione richiesta: punti 10 per Max 70 punti 
ogni esperienza fino a un massimo di 7 esperienze valutabili 

mailto:luic821009@pec.istruzione.it


                                                                                                           

 

Totale punteggio 70 

Punteggio finale 100 

 

Art. 4- Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste del curriculum vitae; 

- sprovviste dell’allegato previsti dal presente bando; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando; 

- sprovviste dei titoli e competenze specificatamente richiesti. 

Art. 5- L’Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

Art. 6- La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La valutazione terrà conto di: 

livello di qualificazione professionale; 

correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o 

dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento; 

precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 

precedenti collaborazioni con la scuola. 

 

Art. 7-L’I.C. si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Art. 8- La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

Art. 9- Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e l’entità massima del 

compenso lordo è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 

calendarizzazione delle ore prestate. 

Art. 10- Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’IC per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare l’IC al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 11- Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 

 



                                                                                                           

 

Ghivizzano, 21 febbraio 2023 

 
IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra 

Giornelli 

 


